SCOPRI L’IMPRENDITORE CHE E’ IN TE
A Valdagno i giovani si mettono in gioco con un corso gratuito proposto da Centro
Produttività Veneto e Progetto Giovani Valdagno

A Valdagno un percorso gratuito che insegna ai giovani a realizzare un’idea
d’impresa.
Ha preso avvio lunedì 21 settembre, presso la sede di Progetto Giovani in Cittadella Sociale
a Valdagno (VI), il percorso “Scopri l’imprenditore che è in te” proposto dall’ente di formazione
Centro Produttività Veneto - Fondazione Giacomo Rumor di Vicenza, con Progetto Giovani, il
Comune di Valdagno, e l’iniziativa del Cesar srl “Servizi smart in rete per i giovani del
territorio”.
“Scopri l’imprenditore che è in te” è un percorso completamente gratuito, promosso e
finanziato dal programma regionale Garanzia Giovani, che coinvolge 6 giovani diplomati
inoccupati e under 29 provenienti dai territori delle vallate Agno-Chiampo e Leogra, in un
percorso di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità.
Il percorso, per un totale di 100 ore, fornirà ai partecipanti le conoscenze e le competenze
necessarie per dar vita ad un’idea di impresa attraverso momenti di formazione d’aula,
coaching e consulenza individuale che spaziano dalla ricerca fondi per l'avvio di impresa
destinati a giovani e donne, agli aspetti fiscali e normativi, a quelli del marketing e della
comunicazione aziendale, alla costruzione del business plan, al personal branding e alla
presenza digitale sul web.
Le competenze acquisite serviranno ai partecipanti non solo a concretizzare il progetto di
impresa ma soprattutto ad entrare nel mondo del lavoro in maniera vincente e positiva: con
maggiore consapevolezza delle proprie capacità personali e professionali e delle proprie
attitudini imprenditoriali.
L’Assessore alle Politiche per i Giovani, Michele Vencato: Progetto Giovani, cogliendo
l’importanza che il concetto di imprenditorialità sta assumendo nelle politiche europee,
nazionali e regionali quale volano della crescita economica e della creazione di posti di lavoro,
non poteva non accogliere la proposta del Centro Produttività Veneto, offrendo al territorio
valdagnese e di vallata un’opportunità unica nell’ambito dei progetti di sostegno
all’occupazione offerti dal programma regionale ”Garanzia Giovani”. E’ una sensibilità questa
che deriva dalla nostra storia, dalla profonda cultura imprenditoriale del territorio della vallata
e dalla convinzione che è sui giovani e sulle loro capacità creative e innovative, ancora
sottostimate, che dovremmo investire per dare nuova vita al tessuto sociale ed economico che
rappresentiamo. Proprio per questo motivo, il 23 ottobre a Valdagno si terrà un “Open Day
sull’Imprenditoria Giovanile”, ulteriore frutto della collaborazione fra il CPV – Servizio Nuova
Impresa e Progetto Giovani: una giornata evento interamente dedicata ai temi
dell’imprenditoria giovanile e femminile con eventi rivolti chiunque voglia capire meglio il
mondo del lavoro e la realtà imprenditoriale del nostro territorio.

